
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

----<>-----

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 834 R.U.A. datato 15 luglio 2022 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la "procedura ristretta" per 
assicurare, per 48 mesi, il servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in 
carico a l Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", stipulando n . 8 "accordi 
quadro", ognuno dei quali con un solo operatore economico, suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto 1 "Riparazione parte carrozzeria dei veicoli leggeri (fino a 35 quintali)" - C.I.G. 

9363756FE2; 
- Lotto 2 "Riparazione parte meccanica dei veicoli leggeri (fino a 35 quintali)" - C.I.G. 

93637635AC; 
- Lotto 3 "Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli blindati" - C.I.G. 

9363773DEA; 
- Lotto 4 "Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli blindati" - C.I.G. 936378255A; 
- Lotto 5 "Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli blindati" - C.I.G. 9363792098; 
- Lotto 6 "Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli pesanti (oltre i 35 quintali)" -

C.I.G. 936379828F; 
- Lotto 7 "Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli pesanti (oltre i 35 quintali)" -

C.I.G. 9363806927; 
- Lotto 8 "Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli pesanti (oltre i 35 quintali)" -

C.I.G. 9363813EEC; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. 2022/S 155-
443398 del 12.08.2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5" Serie Speciale 
Contratti Pubblici n. 94 del 12.08.2022; 

VISTE le domande di partecipazione, inviate per la valutazione alla commissione all'uopo 
nominata, presentate da: 
- AMATI S.r.l., per la partecipazione ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 

AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c., per la partecipazione ai lotti 1, 2, 6, 7 e 8; 
AUTOFFICINA PONTINA S.r.l., per la partecipazione ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 
CARELLA FRANCESCO, per la partecipazione al lotto 2; 
CENTRO AUTO S.r.l.s., per la partecipazione ai lotti l , 2, 3, 4 e 5; 
DRIVE LINE SERVICE S.r.l., per la partecipazione a i lotti 1, 2, 6, 7 e 8; 
GB S.r.l. , per la partecipazione a l lotto 2; 
o .e.A.I. S.r.l., per la partecipazione ai lotti 2, 6, 7 e 8; 
RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l., per la partecipazione ai 
lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 
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- SORANA AUTO S.r.l., per la partecipazione al lotto 2; 

VISTI i verbali di valutazione delle domande di partecipazione datati 23.09.2022 e 03 .10.2022, 
redatti dalla c itata commissione, nei quali si propone l 'ammissione al prosieguo della gara di tutti 
gli operatori economici sopra elencati; 

VISTO l'atto del R.U.P. datato 12.10.2022, concernente l'elenco degli operatori economici 
ammessi al prosieguo della gara; 

VISTA la lettera d ' invito n. 1501/6/7-30 di prot. datata 12. 10.2022, inviata ai seguenti operatori 
economici: 
- AMA TI S.r.l. dì Nettuno (RM), per .la partecipazione ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 

AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma, per la partecipazione a i lotti 1, 2, 6, 7 e 8; 
AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM), per la partecipazione ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 e 8; 
CARELLA FRANCESCO di Roma, per la partecipazione al lotto 2; 
CE NTRO AUTO S.r.1.s. di Roma, per la partecipazione ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5; 
DRIVE LINE SERVICE S.r.l. di Nettuno (RM), per la partecipazione ai. lotti 1, 2, 6, 7 e 8; 
GB S.r.l. di Roma, per la partecipazione al lotto 2; 
O.C.A.I. S.r.l. di Roma, per la partecipazione ai lotti 2, 6, 7 e 8; 
RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. di Roma, per la 
partecipazione ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 

- SO RANA AUTO S.r.l. dì AnguiJlara Sabazia (RM), per la partecipazione al lotto 2; 

VISTO il verbale di ricezione offerte ed esame della documentazione amministrativa n. 11 .839 di 
rep. in data 28. 10.2022, nel quale il R.U.P. ha: 
- preso atto che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

• AMA TI S.r.l. di Nettuno (RM), per i lotti 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 
• AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma, per i lotti 1, 2, 6, 7 e 8; 
• AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM), per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 
• CARELLA FRANCESCO di Roma, per il lotto 2; 
• CENTRO AUTO S.r.l.s. di Roma, per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5; 
• DRIVE LINE SERVI CE S.r.l. di Nettuno (RM), per i lotti 1 e 8; 
• GB S.r.l. di Roma, per il lotto 2; 
• O.C.A.I. S.r .l. dì Roma, per i lotti 2, 6, 7 e 8; 
• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. di Roma, per i lotti 2, 

5, 6, 7 e 8; 
• SORANA AUTO S.r.l. di Anguillara Sabazia (RM), per il lotto 2; 
valutato, nell'esaminare la documentazione amministrativa, la conformità alle prescrizioni della 
lettera d' invito per i seguenti concorrenti: 
• CARELLA FRANCESCO di Roma; 
• GB S.r.l. dì Roma; 
• O.CA.I. S.r.l. dì Roma; 
• SORANA AUTO S.r .l. di Anguillara Sabazia (RM) 
stabilito la necessità di richiedere il soccorso istruttorio per i restanti operatori economici, poiché 
non hanno presentato parte della documentazione richiesta, ovvero hanno presentato 
documentazione non conforme alle prescrizioni di gara; 
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VISTO il verbale di aggiudicazione n. 11.850 di rep. in data 18.11.2022, nel quale il R.U.P. ha 
proposto: 

l'aggiudicazione: 
• dei lotti 3 e 5, a favore della AMA TI S.r.l. avente sede legale in Via Padiglione Acciarella 

Km. 3800 di Nettuno (RM) e due sedi operative, la prima che coincide con la sede legale e 
l 'altra in Via Valvarina n. 2 a Palestrina (RM); 

• dei lotti 6 e 7, a favore della RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 
AR.MA. S.r.l., avente sede legale in Viale Regina Margherita n. 278 - 00198 Roma e le 
seguenti sedi operative: Via del Fringuello n. 28-37 a Roma e Via Walter Tobagi n. 103 
(Torre Maura) a Roma; 

- l' aggiudicazione "con riserva" : 
• dei lotti 1 e 4, a favore della CENTRO AUTO S.r.l.s. avente sede legale in Viale Trastevere 

n. 209 - 00153 Roma, avente sede operativa in Via Aurora n. 32 - 00013 Fonte Nuova (RM), 
poiché le offerte sono apparse anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

• del lotto 2, a favore della GB S.r.l. avente sede legale ed operativa in Via di Tor Pagnotta n. 
306 - 00143 Roma, poiché l'offerta è apparsa anormalmente bassa ai sensi dell 'art. 97, 
comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016; 

• del lotto 8, a favore della AUTOFFICINA PONTINA S.r.l., avente sede legale e operativa 
in Via Bolivia n. 12 - 00040 Pomezia (RM), poiché l'offerta è apparsa anormalmente bassa ai 
sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che, nel caso di appalti in cui è previsto quale criterio di aggiudicazione quello del 
"minor prezzo" senza la previsione "dell'esclusione automatica" sancita dall 'art. 97, comma 8 del 
D. Lgs. n. 50/2016, quando per il lotto in esame sono state presentate un numero di offerte pari o 
superiori a cinque, nell 'applicare una delle formule previste dall'art. 97, commi 2 e 2-bis del D. Lgs. 
n. 50/2016 automaticamente l 'offerta economica dell'operatore economico a cui verrà proposta 
l'aggiudicazione del lotto appare "anormalmente bassa", in quanto "matematicamente" superiore 
alla soglia di anomalia individuata; 

VISTA l'offerta economica presentata dalla CENTRO AUTO S.r.l.s. di Roma per il lotto 1, che ba 
proposto di effettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti percentuali: 
- 46,99 %, sui ricambi originali di case costruttric i nazionali; 
- 11,89 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 
- 48,89 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali ; 
- 95,10 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 
- 41,69 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 

VISTA l 'offerta economica presentata dalla CENTRO AUTO S.r.1.s. di Roma per il lotto 4, che ha 
proposto di effettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti percentuali: 
- 29,66 %, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 

19,66 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 
5, 15 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di blindatura; 
36,66 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali; 
90,66 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 
41,69 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 
47,20 %, media ponderata degli sconti percentuali; 

VISTA l'offerta economica presentata dalla GB S.r.l. di Roma per il lotto 2, che ha proposto di 
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effettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti percentuali: 
- 51,70 %, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 
- 45,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 
- 46,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali; 
- 45,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 
- 4 7, 17 %, media ponderata degli sconti percentuali; 

VISTA l'offerta economica presentata dalla AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM) 
per il lotto 8, che ha proposto di effettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti 
percentuali: 
- 46,66 %, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 
- 36,66 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 
- 51,66 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali; 
- 16,66 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 
- 26,66 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 
- 36,28 %, media ponderata degli sconti percentuali; 

VISTE le lettere n. 1501/6/7-44 di prot., n. 1501/6/7-45 di prot. e 1501/6/7-46 di prot. datate 
22. 11 .2022, con le quali la stazione appaltante ha chiesto agli operatori economici in esame di 
presentare - entro le ore 12:00 del giorno 09.12.2022 - la documentazione giustificativa della 
rispettiva offerta, ai sensi dell 'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTE le lettere n. 1501/6/7-53 di prot. e n. 1501/6/7-54 di prot. datate 13.12.2022, con le quali la 
stazione appaltante ha chiesto alla CENTRO AUTO S.r.l.s. ed alla AUTOFFICINA PONTINA 
S.r.l. di fornire ulteriori giustificazioni sulle offerte economiche in esame, da far pervenire entro le 
ore 12:00 del giorno 21.12.2022; 

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dalla CENTRO AUTO S.r.l.s. di Roma per i 
lotti 1 e 4, pervenuta entro il termine perentorio sopra indicato, dalla quale si evince che: 
- la percentuale di sconto offerta per i ricambi originali di case costruttrici nazionali è giustificata 

dalla scontistica che le viene offerta dai propri fornitori fino ad un massimo del 50%, a seconda 
della famiglia di appartenenza del rican1bio; 
la percentuale di sconto offerta per i ricambi originali di case costruttrici estere è giustificata 
dalla scontistica che le viene offerta dai propri fornitori fino ad un massimo del 30%, a seconda 
della marca e della famiglia di appartenenza del ricambio; 
la percentuale di sconto offerta per i ricambi equivalenti nazionali è giustificata dalla scontistica 
che le viene offerta dai propri fornitori fino ad un massimo del 55%, a seconda della tipologia di 
ricambi; 
la percentuale di sconto offerta per gli accumulatori (batterie) è giustificata dalla scoutistica che 
le viene offerta dai propri fornitori fino ad un massimo del 60%, a seconda delle marche e 
dell'amperaggio e, per ogni 1 O batterie ordinate, una è in omaggio; 
la percentuale di sconto offerta sui materiali di consumo di carrozzeria è giustificata dalla 
scontistica che le viene offerta dai propri fornitori fino ad un massimo del 55%, a seconda delle 
marche e della tipologia dei materiali; 
la percentuale di sconto offerta per i ricambi da installare sui veicoli muniti di blindatura è 
giustificata dalla discreta scontistica che le viene offerta dai propri fornitori; 
l'eccessivo sconto applicato sugli accumulatori, superiore rispetto a quello che viene offerto dai 
fornitori, è giustificato dal fatto che per ogni anno gli accumulatori da sostituire di solito sono 
due, massimo tre, per una spesa in differenza irrisoria; 
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- lo sconto elevato applicato per i materiali di consumo di carrozzeria è giustificato dal fatto che i 
costi dei materiali di carrozzeria incidono per un massimo dell'otto per cento sul costo dell'intera 
lavorazione; 

- che i costi della s icurezza sono stati stimati in€ 5.122,87; 

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dalla GB S.r.l. di Roma per il lotto 2, pervenuta 
entro il termine perentorio sopra indicato, dalla quale si evince che: 
- la percentuale di sconto offerta per i ricambi originali di case costruttrici nazionali è giustificata 

dal fatto che il proprio fornitore offre sui medesimi prodotti uno sconto percentuale del 55 %; 
la percentuale di sconto offerta per i ricambi originali di case costruttrici estere è giustificata dal 
fatto che il proprio fornitore offre sui medesimi prodotti uno sconto percentuale del 45 %; 
la percentuale di sconto offerta per i ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali è 
giustificata dal fatto che il proprio fornitore offre sui medesimi prodotti uno sconto percentuale 
del 52 %; 
la percentuale di sconto offerta per gli accumulatori è giustificata dal fatto che il proprio fornitore 
offre sui medesimi prodotti uno sconto percentuale del 58 %; 

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dalla AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di 
Pomezia (RM) per il lotto 8, pervenuta entro il termine perentorio sopra indicato, dalla quale si 
evince che: 
- l'officina è a carattere famigliare e, pertanto, i costi della manodopera sono ridotti al minimo; 
- la percentuale di sconto offerta per i ricambi originali di case costruttrici nazionali e sugli 

accumulatori è giustificata dal fatto che il proprio fornitore offre sui medesimi prodotti uno 
sconto percentua le elevato, dimostrato con la presentazione di alcune iniziative commerciali; 

- la percentuale di sconto offerta per i ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali è 
giustificata dal fatto che il proprio fornitore offre sui medesimi prodotti uno sconto percentuale 
superiore al 60 %; 

- lo sconto elevato applicato per i materiali di consumo di carrozzeria è giustificato dal fatto che il 
proprio fornitore offre sui materiali di carrozzeria uno sconto percentua le del 36%; 

VISTA la lettera n. 1501/6/7-59 di prot. datata 22. 12.2022, con la quale è stata inviata alla 
Direzione di Mobilità tutta la documentazione giustificativa presentata dagli operatori economici 
sopra indicati, a giustificazione della rispettiva offerta, al fine di valutarne La congruità; 

VISTA la lettera n. 955/ 12-35-Mot. di prot. datata 28. 12.2022, con la quale la Direzione di Mobilità 
ha inviata tutta la documentazione di cui sopra all'Ufficio Logistico del Comando Unità Mobili e 
Specializzate "Palidoro", quale organo tecnico, per valutare la congruità delle offerte economiche 
presentate dagli operatori economici a favore dei quali è stata proposta l'aggiudicazione dei lotti l, 
2, 4 e 8 del presente appalto; 

VISTA la lettera n. 13/3-17-Mot. di prol. datata 26.01.2023 dell'Ufficio Logistico del Comando 
Unità Mobili e Specializzate "Palidoro", dal quale si evince che: 
- con riferimento all'aggiudicazione "con riserva" dei lotti n. l e 4: 

• in relazione allo sconto applicato sugli accumulatori: "Sulla base esperienziale dei precedenti 
rapporti contratLuali di riparazione veicoli leggeri e blindati, si ritengono plausibili le 
argomentazioni addotte da "Centro Auto S.r.l.s. ", laddove rende noto la stazione appaltante 
che la ragione degli sconti offerti risiede nella bassa incidenza su base annua dei casi di 
sostituzione degli accumulatori, circostanza tale da far ritenere soddisfacente, comunque, il 
margine di remunerazione contra/tua/e sul complessivo delle lavorazioni"; 
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• in relazione allo sconto sui ricambi: "Dalle copie delle fatture che la predetta società ha 
allegato alla documentazione trasmessa emerge un rapporto di potenziale forte scontistica a 
favore della ditta in argomento. Ciò posto, si può ragionevolmente ritenere che gli sconti 
siano stati proposti in considerazione della formula di aggiudicazione che premia l'operatore 
economico in base alla combinazione ponderata dei ribassi, confidando sulle statistiche delle 
rotture specifiche relative ai precedenti rapporti contrattuali con la stazione appaltante"; 

- con riferimento all'aggiudicazione "con riserva" del lotto 8: "Si replicano le stesse 
considerazioni di cui sopra, soggiungendo che la media ponderata degli sconti percentuali 
praticati sul contratto dello scorso anno, per la stessa tipologia di mezzi, risulta superiore, 
seppur di poco, a quella risultante da/l'offerta in argomento (39,29% contro 36,28%)"; 

VERIFICATO, per i lotti in esame, che: 
- la soglia di presunta anomalia è stata superata, per le offerte presentate per i lotti 2 e 8, a causa di 

una mera formula matematica, indipendentemente dagli sconti offerti; 
- tutti gli operatori economici che hanno offerto degli sconti molto elevati, hanno adeguatamente 

motivato le percentuali di sconto offerto, tenendo conto degli sconti che offrono loro i fornitori di 
ricambi per autoveicoli e/o della minima incidenza della spesa da sostenere sull'intera 
lavorazione; 

- le offerte in esame sono in linea con gli sconti percentuali offerti da altri operatori economici in 
altri lotti, 

P. Q. M. 

RITI ENE 

che le offerte presentate da: 
- CENTRO AUTO S.r.l.s., per i lotti l e 4; 
- GB S.r.l., per il lotto 2; 
- AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. per il lotto 8, 
possono considerarsi congrue. 

Roma, 30 gennaio 2023 

IL RESPONSABP'NIÌ::O D'~CEDIMENTO 
(Q,0~sari e) 

4"- D'Emilia 
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